
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  27/02/2015

Al  Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione in merito alla determinazione Dirigenziale n. 404 del 03/10/2014 relativa ad
interventi affidati con carattere di somma  urgenza

Il  sottoscritto  Luca  Bertaccini,  in  qualità  di  Consigliere  del  Movimento  5  Stelle,  con  la  presente,
avvalendosi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
COLLEGIALI all'art. 32, intende presentare interrogazione in merito all'argomento in oggetto:

Premesso che:

• Il  Comune  di  Argenta  risulta  essere  proprietario  di  diversi  immobili  e  che  quindi  spetta
all’Amministrazione  Comunale  prevedere,  programmare,  eseguire  e  finanziare  i  diversi  interventi
necessari  per  conservare,  manutenere  ed  adeguare  detti  immobili  al  fine  di  garantire  la  loro
funzionalità e la sicurezza d’uso;

• L’immobile sito in Via Matteotti 2/A ospita i locali della Scuola Primaria e Infanzia di Argenta;

• Il  suddetto immobile è stato ultimamente oggetto di  interventi  affidati  con il  carattere di  somma
urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010;

Chiede a questa Amministrazione:

• Se, considerato l’orientamento della giurisprudenza e dell’AVCP (ora ANAC), le situazioni di pregiudizio
in forza delle quali questa Amministrazione ha ritenuto necessario affidare i lavori in somma urgenza
siano davvero riconducibili  a circostanze, eventi, cause oggettive impreviste ed imprevedibili e non
imputabili alla stessa stazione appaltante escludendo pertanto quelle divenute imprevedibili per un
comportamento omissivo e non tempestivo dell’amministrazione o i casi in cui l’urgenza sia imputabile
ad una carenza di programmazione degli interventi da realizzare, a mera opportunità amministrativa o
sia derivata da inerzia addebitabile all’amministrazione.

Nel verbale di somma urgenza, infatti, si fa riferimento a “situazioni emerse dai sopralluoghi dei mesi
passati”, “situazione … nel frattempo ulteriormente aggravata”, a “… cause … da ricercarsi nello stato di non
ottimale conservazione del fabbricato dovuto ad una accentuata ed evidente usura dei materiali” , e ancora,
che “la natura stessa del fabbricato, estremamente complessa e caratterizzata da dettagli costruttivi non ben
risolti in fase di progetto, ha portato ad una usura precoce delle strutture ed alla conseguente propagazione
dei fenomeni di degrado”, che  “alcune delle situazioni di pericolo evidenziate devono essere ricercate nella
cattiva esecuzione di alcune lavorazioni eseguite nel corso degli  anni all’interno della struttura” :  non sono
indicazioni queste che fanno invece presumere che il quadro di sofferenza della struttura fosse già da tempo
conosciuta a questa amministrazione o che ne consentivano ampi margini di previsione?

• I motivi per i quali l’Amministrazione ritiene di essere stata impossibilitata, alla luce di quanto sopra, a
prevedere e programmare gli  interventi affinché gli stessi potessero essere affidati con un iter diverso
dalla somma urgenza  senza derogare ai principi cardine del D. Lgs. 163/06.



• I  motivi  per  i  quali  detti  interventi  non  siano  stati  eseguiti  nel  periodo  di  chiusura  estiva  in
considerazione del fatto che il Comune dispone di un contratto di servizio Repertoriato al N. 9298
stipulato in data 03 Settembre 2001 con l’Azienda SOELIA ed avente per oggetto  “la manutenzione
ordinaria  del  …  patrimonio  immobiliare,  ovvero  delle  strutture  in  uso  o  gestite,  consistente  nella
realizzazione di interventi di carattere edile, impiantistico e termoidraulico finalizzati a garantirne la
funzionalità  e  la  sicurezza  d’uso  oltreché  la  conservazione”  con  l’impegno  in  capo  al  Gestore  di
“mantenere le strutture e gli impianti in condizioni di piena efficienza”.

• Consolidato il criterio secondo il quale le lavorazioni con carattere di somma urgenza devono essere
quelle  in  misura  strettamente  necessarie  per  fronteggiare  e  rimuovere  lo  stato  di  urgenza  e  di
pregiudizio per l’incolumità, i motivi per i quali sono state affidate anche le attività di tinteggio e se,
invece, queste non potevano ricadere in capo al gestore SOELIA quale attività già prevista (si legge con
cadenza annuale ma senza alcuna registrazione dell’effettivo svolgimento) nel Contratto di servizio
Rep. N. 9298 con il conseguente contenimento dei costi.

• Al fine di perseguire un contenimento dei costi, I motivi per i quali questa amministrazione, fermo
restando quanto fin qui  esposto, non abbia affidato i  lavori di cui  al verbale di somma urgenza a
SOELIA,  considerando il  fatto  che  alcune  lavorazioni  svolte  nell’intervento  oggetto  della  presente
interrogazione  sono  già  contemplate  nel  contratto  più  volte  fin  qui  richiamato  e  riconoscere
solamente il corrispettivo di quei servizi aggiuntivi secondo quanto previsto all’art. 2 comma 2. del
Contratto Rep. N. 9298.

• Di indicare la situazione di pregiudizio per la quale è stato necessario procedere senza indugi alla
demolizione dei muretti esistenti.

• Se sono state condotte, e in caso affermativo fornirne il dettaglio, analisi di valutazione economica
dell’importo convenuto rispetto alle lavorazioni affidate in somma urgenza.

• Se l’importo delle prestazioni, di cui si invita ad indicare l’esatto ammontare tra € 36.600,00 € e €
36.700,00, è già stato fatturato e liquidato all’operatore economico.

• Di indicare i contenuti del piano di manutenzione e dell’ultimo aggiornamento della “Scheda completa
dello stato di manutenzione” per l’immobile in oggetto.

• La data effettiva di inizio delle lavorazioni viste le incongruenze  tra le diverse date  rispettivamente
alla relazione tecnico-illustrativa di somma urgenza  datata 20 Settembre 2014, il verbale di somma
urgenza datato 24 Settembre 2014 che richiama la suddetta relazione e  la precedente Circolare della
Dirigente Scolastica datat a 17 Settembre 2014, con la quale veniva comunicato che, a causa di lavori
in corso, non era ancora possibile effettuare i rientri pomeridiani.

• Le  motivazioni  che  hanno  spinto  questa  Amministrazione,  nonostante  si  ritiene  già  sapesse  che
avrebbe proceduto con carattere di somma urgenza, a giustificarsi nei confronti dei genitori (sia in
data 23 Settembre 2014 durante un incontro informale sia  in data 20 Ottobre 2014 in occasione
dell’Assemblea Genitori di inizio anno indetta dalla Dirigente Scolastica) che l’esecuzione dei lavori era
stata possibile solamente ad anno scolastico iniziato in quanto i tempi necessari per l’individuazione
delle risorse, per l’espletamento della gara e per l’affidamento dell’appalto non avevano consentito lo
svolgimento dei lavori nel periodo di chiusura estiva.

• Se i  fenomeni di infiltrazione siano definitivamente risolti  o se alla  data odierna si  siano verificati
ulteriori casi  proprio in corrispondenza delle classi in cui si sono realizzati i lavori.

F.to in digitale
Il  Consigliere

Luca Bertaccini


